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Determinazione n. 194 del 0710/2015 

 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

RDO PI029667-15 PER L’AFFIDAMENTO DELL’IDEAZIONE GRAFICA E STAMPA DI 

MATERIALI PROMOZIONALI DELLE INIZIATIVE DI PICCOLO PRINCIPE ALLA DITTA 

TIPOGRAFIA SAN MARTINO – CIG XA215744FF. 

 

 

IL DIRIGENTE dell’ ISECS 

 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 

- deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 27/03/2015 di approvazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2015/2017; 

 

- deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 31/03/2015 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo 

di Gestione - anno 2015” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2015 da affidare in gestione ai 

Dirigenti, secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

VISTI E RICHIAMATI i seguenti documenti inerenti la procedura per l’acquisizione in economia 

del servizio di ideazione grafica e stampa di materiali promozionali delle iniziative di Piccolo 

Principe per l’anno scolastico 2015/16 per scuole e pubblico: 

- determinazione a contrattare n. 161 del 03/09/2015, con la quale si stabiliva di procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto, per un importo a base di gara di € 3.150,00 oltre IVA 

di legge mediante procedura in economia ai sensi dell’art. 125, comma 11 del 

D.Lgs.163/2006 s.m.i. e dell’Allegato A – punto 13 del vigente Regolamento comunale per 

la disciplina dei contratti, con il criterio dell’offerta al prezzo più basso, con invito ad 

almeno tre imprese qualificate per l’esecuzione del servizio in oggetto; 

- lettera prot. n. 2603/IS del 09/09/2015 e il relativo foglio patti e condizioni allegato, con la 

quale si è provveduto a dare corso, attraverso il portale Intercenter.it, alla generazione di 

procedura di “Richiesta di offerta” (d’ora innanzi “RdO”) n. PI029667-15 per il medesimo 

oggetto e ad invitare alla stessa n. 3 imprese qualificate per il servizio da eseguire all’interno 

delle categorie “pieghevoli”, “opuscoli”, “materiale pubblicitario”, stabilendo il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte nel giorno 02/10/2015 – ore 12.00, sia per la 

presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche a mezzo 

portale Intercenter; 

 

DATO ATTO CHE: 

- alla RdO sono state invitate le seguenti imprese: 

1. MIA MIND IN ACTION - PIVA 02179760356; 

2. BERTANI&C. – P.IVA 00219590353; 

3. TIPOGRAFIA SAN MARTINO – P.IVA 01076490356; 

 

alla RdO hanno partecipato le seguenti ditte:  

1. MIA MIND IN ACTION - PIVA 02179760356; 



2. BERTANI&C. – P.IVA 00219590353; 

3. TIPOGRAFIA SAN MARTINO – P.IVA 01076490356; 

 

CONSIDERATO CHE tutte le imprese partecipanti hanno presentato in modo conforme a quanto 

richiesto gli allegati tecnici e amministrativi; 

 

PRESO ATTO CHE le imprese partecipanti hanno presentato le seguenti offerte economiche: 

1.   MIA MIND IN ACTION - PIVA 02179760356 € 3.084,00; 

2. BERTANI&C. – P.IVA 00219590353 € 3.061,00; 

3. TIPOGRAFIA SAN MARTINO – P.IVA 01076490356 € 2.999,00; 

 

DATO ATTO che: 

- ai sensi dell’art. 10, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. il Responsabile Unico del 

Procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione del servizio in oggetto è il Dirigente 

dell’ISECS; 

- il portale elettronico Intercenter ha elaborato la seguente classifica provvisoria:  

1. TIPOGRAFIA SAN MARTINO – P.IVA 01076490356; 

2. BERTANI&C. – P.IVA 00219590353; 

3. MIA MIND IN ACTION - PIVA 02179760356; 

- è stata conseguentemente disposta l’aggiudicazione provvisoria della procedura RdO in oggetto 

alla ditta TIPOGRAFIA SAN MARTINO – P.IVA 01076490356 con sede in San Martino in Rio 

(RE) – Via J. Lennon n° 30, la quale ha offerto un prezzo pari a € 2.999,00 rispetto all’importo a 

base d’ asta di € 3.150,00; 

 

PRESO ATTO di quanto sopra illustrato; 

 

RITENUTO di provvedere in merito disponendo l’aggiudicazione definitiva della procedura di 

selezione del contraente sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Intercenter per 

l’affidamento dell’ideazione grafica e stampa di materiali promozionali delle iniziative di Piccolo 

Principe, RdO PI029667, alla Ditta Tipografia San Martino con sede a San Martino in Rio (RE) via 

J. Lennon n° 30 PI 01076490356, la quale ha offerto un prezzo pari a € 2.999,00 rispetto 

all’importo a base d’ asta di € 3.150,00; 

 

VISTO l'art. 19 del R.D. 18.11.1923 n. 2440; 

 

RICHIAMATE le competenze gestionali attribuite ai dirigenti, in particolare l'art. 107 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267; 

 

RICORDATO che la somma necessaria per la spesa in oggetto risulta disponibile al Cap./Art. 

03363/028 del Bilancio 2015 – PRENOTAZIONE N. 1489 come già indicato in sede di 

determinazione a contrattare n. 161 del 03/09/2015; 

 

VERIFICATO che nel caso di specie è applicabile la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi 

finanziari (CIG) ed alla verifiche di regolarità contributiva (DURC), ai sensi dell’art. 3 della L. 

136/2010 s.m.i.; 

 

ACCERTATO preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i 

relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 9, comma 1, 

lettera a), punto 2, D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di 



regolarità amministrativa di cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1 - di approvare l’aggiudicazione definitiva della procedura di selezione del contraente sul 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione Intercenter per l’affidamento dell’ideazione 

grafica e stampa di materiali promozionali delle iniziative di Piccolo Principe, RdO PI029667, CIG 

XA215744FF, alla DITTA TIPOGRAFIA SAN MARTINO con sede a San Martino in Rio (RE) via 

J. Lennon n° 30 PI 01076490356, la quale ha offerto un prezzo pari a € 2.999,00 rispetto 

all’importo a base d’ asta di € 3.150,00; 

 

2 - di provvedere, in qualità di Dirigente ISECS, alla stipula del contratto di affidamento sotto 

forma di scrittura privata in forma digitale seguendo la procedura del portale Intercenter,  

precisando che le spese ad esso inerenti sono a carico della ditta aggiudicataria; 

 

3 - di impegnare la spesa complessiva di € 3.658,78 (di cui € 2.999,00 per servizio ed € 659,78 

IVA 22%) derivante dall’aggiudicazione definitiva  in oggetto che risulta disponibile al 

Cap./Art. 03363/028 del Bilancio 2015  nell’ambito della PRENOTAZIONE N. 1489 

indicata in sede di determinazione a contrattare n. 161 del 03/09/2015 (Imp. 1489/1); 

 

4 - di dichiarare la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi 

dell'art. 34.1 del Regolamento Istitutivo ISECS; 

 

5 - di dare atto che la responsabile del presente procedimento è la responsabile della Biblioteca 

ragazzi Ludoteca Piccolo Principe dott.ssa Marzia Ronchetti. 

 

   IL DIRIGENTE ISECS 

                     Dott. Dante Preti 

        
        
 


